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Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione
del "Consorzio per la Gestione dei Servizi della
Provincia di Salerno S.r.l.".

**********
L'anno 2016, il giorno 14 del mese di ottobre alle ore
15:30, presso

la sede sociale del Consorzio

Gestione

Servizi S.r.l. sito in Salerno alla via D. Cioffi n. 8,
si è riunito a seguito di regolare convocazione il Con-

.

siglio di Amministrazione del C.G.S. S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

o .d.g.
1. individuazione

del

responsabile

della

prevenzione

della corruzione e responsabile della trasparenza;
2- varie ed eventuali.
Sono presenti per il C.d.A.:
avv. Gerardo Calabrese

Presidente

sig. Salvatore Arena

Amministratore Delegato

arch. pasquale Girino

Consigliere

Per il Collegio Sindacale
Dott. Piluso Antonio

Presidente

dott. Cannine Fiorenza

Sindaco

dott. Luigi Nappa

Sindaco

Risulta altresì presente il Direttore Tecnico ing, Domenico Sicignano.

•

Presidente della seduta è avv. Gerardo Calabrese che,
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con l'accordo 'dei presenti, chiama a svolgere le fun-

*

zioni di segretario il Direttore Generale dott . Roberto
Bevilacqua.
Il

Presidente

constatata la regolare costituzione

del

C.d.A. passa alla lettura dell'o.d.g..
In merito al 1°- punto all'o.d.g. il Consiglio di Amministrazione delibera di individuare quale Responsabile
iella

prevenzione

della

corruzione

e

trasparenza,

ai

sensi del Decreto Legislativo del 25.05.2016 n.97 che

S»

la revisionato e semplificato le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della legge del 06.11.2012 n.190 e
ìel Decreto legislativo del 14.03.2013 n.33, il Diret:ore Generale dott. Roberto Bevilacqua.
&

3i passa al 2° punto all'o.d.g. e prende la parola il

i

Residente avv. Gerado Calabrese il quale

C li

fa presente

non poter assumere deleghe in quanto potrebbe confi-

C Turarsi

la

C lell'art.l

condizione

di

inconf eribilità

ai

sensi

del Decreto Legislativo 39/2013 e, pertanto,

I •imette la delega attribuitagli nella seduta consiliare
C Lei

i1

13.07.2016.
Consiglio prendendo atto della volontà del Presiden-

i e delibera di ritirare la delega conferita nella sedu-

ta

del 13.07.2016 al Presidente avv. Gerardo Calabrese.

E roseguendo viene consegnata a tutti i presenti la let2
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tera

inviataci

dal

Consorzio

ASI

del

07.10.201É

prot.n.3595 avente ad oggetto : "Anticorruzione e Trasparenza amministrativa - D.Lgs 97/2016,

D. Lgs

33/2013,

D.Lgs 39/2013 - Adempimenti conseguenti e adeguamento
sito web"; sull' argomento interviene il Direttore Tecnico

ing . Domenico

Sicignano

il quale comunica

che è

già stata avviata la procedura per attivare il nuove
sito ai sensi della legge del 14. 03. 2013 n.33 . Il Con-

•

siglio prende atto di quanto comunicato dal Direttore
Tecnico della Società.
Continuando con le varie ed eventuali viene consegnata
a tutti i presenti la comunicazione inviata dal Direttore Generale ali' Enel in data 12.10.2016 che viene allegata al presente verbale facendone parte integrante.
Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione sìa
della conclusione della vendita del lotto ex Agromati-

•

ca,

sito

nell' A. I . di

Buccino,

che

ha

permesso al

C.G.S . di incassare il saldo di euro 896.400,00, che
dal deliberato del precedente C.d.A. del 04.02.2016 il

quale disponeva di versare all'Enel l'intero ricavate
della vendita del lotto ex Agromatica per saldare parte
della debitoria accumulata, delibera di bonificare nella prossima settimana euro 950.000,00

anche al fine di

determinare un nuovo accordo per rateizzare la debitoria pregressa.
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^ questo punto non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola, la seduta viene sciolta alle ore 17:00, previa redazione, lettura

e sotto-

scrizione del presente verbale.
Il Seqr_sfeOT:.io
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